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Alìegato A) Definizione orario di servizio del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Uti.

UTI FRIULI CENTRALE

DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Orario di Servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità del

servizio e l'erogazione dei servizi all'utenza;

Orario di lavoro: periodo di tempo giornaliero durante il qualé, in conformità all'orario di

obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'arnbito dell'orario di

servizio.

Orario di ser'ììzio

L'orario di servizio del Corpo Unico di Polizia Locale per esigenze organizzative è articolato

su sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica; viene fissato in una fascia teínporale

complessiva di 18,30 ore giornaliere dalle ore 7,00 alle ore Ol,30, articolato in turni @iornalieri di

lavoro di6 ore ciascuno per totali 36 ore settimarìali

Il terzo turno giornaliero (serale notturno fino alle ore Ol,30) è limitato alle autopattuglie di

pronto intervento.

L'orario della Sala Operativa è articolato su 4 turrìi di6 ore ciascuno nell'arco della giornata.

Le modalità di organizzazione, articolazione e pianificazione dei turni è rimessa alla

competenza del dirigente del Corpo Unico di P.L. mediante l'adozione di provvedimenti gestionali

secondo il modello organizzativo ritenuto più funzionale in relazione alle esigenze di servizio e alle

risorse urnane assegnate; E' facoltà del dirigente disporre modifiche agli orari di lavoro del

personale in fiìrìzione delle mutate esigenze di servizio o in occasione di eventi.

Flessibilità

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale viene consentita una fascia di flessibilità

oraria come segue:

Ufficiali: flessibilità giornaliera in ingresso e in uscita per 30 minuti con obbligo di

completarnento del monte ore giornaliero;

Sottufficiali ed Agenti: tolleranza di2 minuti in entrata con obbligo di recupero a fine turno;

L'orario flessibile deve risultare compatibile con gli orari di apertura al pubblico.
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